Mini Tastiera Wireless
WKEYPL-E02 - Codice 8E4544

l Ideale per navigare, scrivere e giocare con Smart TV, MediaPlayer,
Computer e Tablet
l Utilizzabile con Televisori Smart TV
Una tastiera nel palmo della mano!
WKEYPL-E02 è una tastiera wireless palm size ideale
pe l’uso con Computer, Media Player, Console di
gioco, Tablets e SmartPhone che supportano una
tastiera USB. E’ sufficiente collegare il micro dongle per
inziare scrivere, navigare e cliccare come con una normale
tastiera e mouse.
Il Touchpad può essere utilizzato sia in verticale che in
orizzontale.
Dimensioni, peso, ‘touch and feel’ dei singoli tasti sono
studiate per permettere una agevole scrittura in qualsiasi condizione; sufficientemente grande da non premere due
tasti con un dito e sufficientemente piccola e leggera da stare in un taschino o nella custodia del tablet. Dotata di
luce led può essere utilizzata per illuminare al buio, si ricarica da USB ed è dotata di funzioni di stand-by automatico
per preservare l’autonomia della batteria Li-ion.
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TV
CARATTERISTCIHE TECNICHE
Tastiera QWERTY
Media
Console
Player
Touchpad Mouse configurabile
di gioco
Tasti funzione F1-F8 (F9-F12)
Tasti funzione per Media player
Tablet
Tasti di navigazione per web
SmartPhone
Indicatori luminosi stato e carica
Batterie Li-Ion ricaricabili da USB
RF wireless 2.4GHz con micro dongle
Illuminatore a LED
Dimensioni e peso 150x50x12, 100gr
Compatibile con: Media Player digicom 8E4474, PC Windows, Linux e MAC,
Tastiera Wireless
iPad, iPod/iTouch, Tablet e SmartPhone che supportano tastiere USB esterne
Testato con Samsung H5300, S5500, S6100, S6550, S6900, S7000, S8000; LG 620S, 670S, 860V

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
l Tastiera Wireless
l Micro dongle
l Cavo USB
l Guida Rapida
Nota: Per la lista aggiornata degli Smart TV compatibili con WKEYPL-E02 visita questo link
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Per ulteriori informazioni visita il sito
http://www.digicom.it

